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I sistemi CERATRAP
® 

e  DACUSTRAP
® 

sono metodi innovativi utilizzati 

per la cattura massale (mass trapping) della Mosca mediterranea della 

frutta (Ceratitis capitata) e della Mosca del’Olivo (Bactrocera Oleae) 

Reg. Ministero della Salute (n° 14707 – 14708 del 04/11/2011) 

Sono soluzioni BIOLOGICHE AL 100 %  
 

Non contengono INSETTICIDI ne ORMONI  

Sono attrattivi ALIMENTARI costituiti da specifici formulati PROTEICI 
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L’attrattivo alimentare presente provoca l’emissione di 

composti volatili (ammine eterocicliche ed acidi organici) 

che attraggono il parassita ed in particolar modo le 

femmine che sono in cerca di cibo prima di deporre le 

uova. 

GLI INSETTI MUOIONO PER ANNEGAMENTO 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibw6-y-abKAhXHSRoKHUZAAbUQjRwIBw&url=https://nucleus.iaea.org/sites/naipc/twd/Picture Gallery/Forms/DispForm.aspx?ID%3D64&psig=AFQjCNEOzywvZrcnLHxKRBjKVXo5o5YXzQ&ust=1452779944947420


Sia la bottiglia che la trappola di CERA TRAP devono essere appese (grazie 

al gancio) ad un’altezza di circa 1,50 m nella parte della chioma rivolta a 

Sud evitando l’esposizione diretta ai raggi solari ed il contatto con rami e 

foglie. Le bottiglie contengono già 600 ml di attrattivo, mentre nelle 

trappole bisogna aggiungerlo attraverso i fori di cattura (300-400 ml). 



La bottiglia di DACUSTRAP deve essere appesa (grazie al gancio) ad 

un’altezza di circa 1,50 m nella parte della chioma rivolta a Sud evitando 

l’esposizione diretta ai raggi solari ed il contatto con rami e foglie. Le 

bottiglie contengono già 850 ml di attrattivo. 

Il liquido è disponibile anche in taniche da 5 lt 



45 giorni prima della maturazione commerciale della frutta. 

INSTALLAZIONE 

Prima decade di luglio  
(comunque all’inizio del periodo di attacco) 

Persistenza di attività del liquido 

30-45 gg nella Trappola 

90-100 gg nella Bottiglia 

Persistenza di attività del liquido 

140 gg nella Bottiglia 



Densità bottiglie -  trappole (per ettaro) 

Trappole / ha  

70 - 100 

Bottiglie / ha  

90- 120 

 

Intensità  di attacco 
SUPERFICIE  (ha) 

da controllare 

< 5 5- 10 

Basso livello di attacco 
 (< 2 trattamenti nella media) 

72 60 

Medio livello di attacco 
(2 – 4 trattamenti nella media) 

84 72 

Alto  livello di attacco 
(> 4 trattamenti nella media) 

96 84 

















Collocazione delle bottiglie-trappola 

Altezza: 1.5 -2,1  metri 

Orientamento 

SUD 









• Prodotto in fase sperimentale avanzata 

(UniBa Prof. Pasquale Montemurro) 

• Liquido 

• A base organica vegetale  

• Aut. Agr. Biologica 

• Distribuzione in manichetta 

• Da solo 3 interventi (da post trapianto) 

• Anche in combinazione con strategia chimica 

 

Siglato LEA 1 Siglato LEA 2 




